
ESITO 820A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 29 maggio 2014, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con 
la partecipazione dei Componenti dott. Alberto Biancardi, pres. Luigi Carbone, pres. Rocco 
Colicchio e prof.ssa Valeria Termini. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 

 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 

 
 

Deliberazione 
235/2014/A 
 

Determinazione dell’aliquota del contributo per il funzionamento 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico dovuto 
per l’anno 2014 dai soggetti operanti nei settori dell’energia 
elettrica, del gas e dei servizi idrici 
 

Deliberazione 
236/2014/A 
 

Avvio di una procedura di gara aperta, in ambito nazionale, 
finalizzata alla stipula di un contratto di appalto avente ad oggetto 
lo svolgimento di servizi di traduzione ed editing di documenti 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
237/2014/A 
 

Approvazione della graduatoria della selezione pubblica, mediante 
titoli ed esame colloquio e relativa assunzione, con contratto a 
tempo determinato, di una unità di personale nella carriera dei 
dirigenti dell'Autorità – profilo d-td-2014 
 

Deliberazione 
238/2014/E/gas 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di imprese distributrici di gas naturale in materia di recuperi di 
sicurezza del servizio per l’anno 2013 
 

Deliberazione 
239/2014/E/eel 
 

Approvazione di tre verifiche ispettive nell’ambito dell’istruttoria 
conoscitiva relativa all’erogazione del servizio di misura 
dell’energia elettrica, avviata con deliberazione dell’Autorità 
475/2013/E/eel 
 

Deliberazione 
240/2014/E/gas 
 

Approvazione di una verifica ispettiva in materia di separazione 
amministrativa e contabile (unbundling) nei confronti di 
un’impresa di distribuzione del gas naturale e di un’impresa di 
vendita appartenente al medesimo gruppo societario 
  

Deliberazione 
241/2014/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazioni in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale  

Deliberazione 
242/2014/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di installazione di misuratori elettronici 
 

Deliberazione 
243/2014/Rds 
 

Proposta di revoca del contributo concesso per il progetto 
“Produzione distribuita di energia elettrica e calore da pirolisi di 
matrici organiche residuali” (Piro4MiniPower), approvato con 
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 
2010  
 

Deliberazione 
244/2014/R/eel 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, relative agli anni 2012, 2013 e 
2014, per la società Est Reti Elettriche S.p.a. 
 

Deliberaizone 
245/2014/R/gas 
 

Accertamento del raggiungimento delle milestone degli interventi 
di sviluppo della Rete Nazionale di Gasdotti relativi all’anno 2013. 
Abrogazione della deliberazione dell’Autorità ARG/gas 156/11  
 
 
 



Deliberazione 
246/2014/R/gas 
 

Valorizzazione del gas naturale prelevato presso i punti di 
riconsegna cui è erogato il servizio di default distribuzione a 
seguito della mancata disalimentazione fisica  
 

Deliberazione 
247/2014/R/eel 
 

Determinazioni in tema di maggiori oneri sostenuti per 
l’emergenza gas relativa ai giorni dal 7 al 15 febbraio 2012 

Deliberazione 
248/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di giugno 2014, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
  

Deliberazione 
249/2014/R/eel 
 

Riconoscimento dei costi, sostenuti nell’anno 2013 dalla società 
Terna S.p.a., per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione e 
lo sviluppo del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche 
Degli Impianti di produzione (GAUDÌ) 
 

Deliberazione 
250/2014/R/gas 

Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete 
predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a.  
 

Documento pe rla consultazione 
251/2014/R/gas 
 

Riforma della disciplina in materia di misura, disponibilità dei dati 
e tempistiche di switching. Orientamenti 
 

Deliberazione 
252/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti 
dall’Ati 1 e 2 Umbria, dall’Ati 3 Umbria e dall’Ati 4 Umbria  
 

Deliberazione 
253/2014/R/eel 
 

Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi 
riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi 
Energetici – Gse S.p.a. per l’anno 2013 e approvazione del 
corrispettivo di acconto per l’anno 2014 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 5 giugno 2014. 

 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


